Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA
Prot. n. 3559
del 25/06/2018

Spett.li Ditte:
- ARTE MUSICA - PIAZZA DEL SEDILE, 31/32 - 75100 MATERA
- CAVALLI MUSICA - VIA ARTIGIANI, 1, 25030 CASTREZZATO BS
- CHERUBINI SRL –-VIA TIBURTINA, 364 - 00159 ROMA
- DRUM STROKE DI POLVANI MARCO - VIA GOLDONI 114 - PRATO 59100
- FIREFLY S.N.C. - VIALE DEL BASENTO, 118 - POTENZA
- INGHILTERRA RAFFAELE- VIA GIUSEPPE RAFFAELLI - 71 - 80054
GRAGNANO (NA)
- MARANGI GIOVANNI & FIGLI S.N.C. - 22, VIA TARANTO, 74015
MARTINA FRANCA (TA)
- MUSICARTE SRL - STRUMENTI MUSICALI - VIA MASSIMO
D'ANTONA 6Q - 60033 CHIARAVALLE (AN)
- PALLADIUM MUSIC- VIA SAMMICHELE, 55/A, 70010 TURI (BA)
- SANTARPINO SRL - VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 224, 84018 SCAFATI (SA)

OGGETTO: Richiesta preventivo ricambi per strumenti a percussione - C.I.G. Z242420248

Si pregano codeste Ditte di voler far pervenire, un preventivo-offerta, imposta I.V.A. esclusa, per la
fornitura del seguente materiale:
- n. 3 pelli per tamburo REMO 14'' AMBASSADOR RENAISSANCE RA-0014-SS;
- n. 3 pelli per tamburo REMO 14'' AMBASSADOR RENAISSANCE RESO SA-0014-SS;
- n. 2 pelli per grancassa sinfonica REMO 36'' FIBERSKYN 3 AMBASSADOR FA-1536-00.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 11/07/2018 a mezzo fax al n. 0971/46239 o pec all'
indirizzo: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it o tramite raccomandata A/R.
A tal proposito si precisa che il criterio di aggiudicazione della richiesta sarà determinato
dall’offerta con il prezzo complessivo più basso per l'intera fornitura.
L’eventuale fornitura dovrà avvenire, previa lettera di ordinazione da parte di questo Conservatorio,
alle seguenti condizioni:
a) spese di trasporto, imballo e consegna nei locali di questo Istituto, a carico di codesta Ditta;
b) il Conservatorio provvederà ad attestare la regolarità della fornitura e resta inteso che codesta Ditta
provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dello stesso eventualmente difettoso o non conforme
all’ordine;
c) la fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine, pena l’annullamento dello stesso;
d) Il pagamento sarà disposto nei trenta giorni successivi alla data di attestazione di regolarità della
fornitura, ovvero, se successiva, della presentazione della fattura, sul c.c. dedicato alle commesse
pubbliche che Codesta Ditta dovrà provvedere a comunicare con la relativa dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
A tal fine si comunica il Codice Fiscale di questo Conservatorio: 80004830768.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, e a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere
dal 6 giugno 2014, si comunicano i dati relativi a questa Amministrazione:
Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice Univoco Ufficio: UFN3T6

SPLIT PAYMENT:
L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il
metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto Split Payment.
Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando
il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), che però verrà versata direttamente all'erario.
Distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Mauro Fiorentino
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